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►  Proposta  n._______ del __________________ Settore 
►  Allegati n. ________ 
► Inserita al n. 18 del 29-09-2017 del registro generale delle 

proposte 
/_/ Trasmessa al responsabile dei servizi finanziari per il parere di 

regolarità contabile tramite comunicazione interna 
/_/ Restituita dal responsabile dei servizi finanziari con il parere 

di competenza tramite comunicazione interna 
►Depositata presso l’Ufficio deliberazioni il ______________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 

ஸ Art.12, c. 1°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff. 

 

ஸ Art.12, c. 2°, L.R. 44/1991 e succ. integrazz. e modiff. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL BELICE 
 

Atto n. 17 del 09-10-2017 

OGGETTO: Approvazione dello Schema di Rendiconto della Gestione anno 2016 e della Relazione 
Illustrativa. 
 
L’anno  duemiladiciassette addì  nove, del mese di ottobre, alle ore 10:30 nella sede del palazzo municipale, a seguito di 
invito diramato dal Presidente in data ____________ si è riunito il consiglio dell’Unione in sessione  Ordinaria   ed in seduta 
Pubblica di  Prima  convocazione.  
Presiede la seduta il Sig. CORRENTE GIANNETTO SANTO in qualità di . 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
composta da:         
 
CORRENTE GIANNETTO SANTO P LO PIANO RAMETTA GIOVANNI P 
CROCCHIOLO ANNA MARIA P MANGIAPANE VITO A 
PENDOLA GIROLAMA P FONTANA GIUSI ANNA A 
BIONDO NICOLO' P FERRO ANTONIO P 
MURANIA VINCENZA A FAZZINO PIETRO P 
MESSINA MARIA A BLANDA FRANCESCO P 
BEVINETTO SALVATORE P DI GIROLAMO NICOLO' A 
GENNA LETIZIA P   
Ne risultano presenti n.   10 e assenti n.    5    . 
Partecipa alla riunione, ai sensi del 3° comma dell’art.20 della l.r. 10/07/92, il Sig.____________________, in 
qualità di Sindaco. 
Con l’assistenza del SEGRETARIO  SALA SANDRA. 

http://www.unionebelice.it/


Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 
deliberare sulla seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto. 
Vengono nominati scrutatori:  
BIONDO NICOLO' 
BLANDA FRANCESCO 



OGGETTO: Approvazione dello Schema di Rendiconto della Gestione anno 2016 e della Relazione 
Illustrativa. 

 
Premesso: 
Che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 05 del 31.01.2017 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per il Triennio Finanziario 2016-2018; 
 Che la Giunta dell’Unione con Deliberazione n 09 dell’08.09.2017 ha provveduto al 
Riaccertamento Ordinario dei Residui attivi e passivi derivanti dall’esercizio 2016 e precedenti; 

RICHIAMATO il D. Lgs . 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, sono 
stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 117 c. 3 della Costituzione; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 126/2014 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 2011 n. 118, con 
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 42/2009; 

DATO atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 
armonizzata di cui al citato D. Lgs. 118/2011; 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2016, deve essere redatto secondo lo 
schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D. 
Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D .Lgs. 126/2014;  

VISTI gli elaborati contabili relativi al rendiconto della gestione 2016 predisposti dal servizio 
finanziario, con la collaborazione dei responsabili dei settori funzionali dell’Ente; 

I Servizi Finanziari hanno predisposto: 
• A) il Conto del Bilancio anno 2016; 
• B) il Conto Economico anno 2016; 
• C) il Conto del Patrimonio anno 2016; 
• D) Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 10 del 25.29.2017 così come disposto 

dall’art. 151 comma 6 della Legge 267/2000, con la quale è stata approvata la relazione 
illustrativa del rendiconto della gestione 2016 che contiene valutazioni di efficacia 
dell’azione condotta; 

• Il predetto rendiconto, è stato sottoposto all’esame ed al controllo del Revisore Unico  
dei Conti, che con propria relazione allegata alla presente deliberazione, ha espresso parere 
____________  con verbale n._________ del _______________ 
Visto il parere della Commissione Finanze e Bilancio; 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
Visti gli artt. 228, 229, 230, 231, e 233 del D. Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE 
 

1. Di approvare il Rendiconto della Gestione Anno 2016 che comprende il Conto del Bilancio, il 
Conto Economico,  il Conto del Patrimonio e gli allegati previsti dalla normativa vigente, 
acclusi alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale. 

2. Di dare atto che al rendiconto della gestione sono allegati: 
• A) La relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151 comma 6 del D.Lgs. 

267/2000; 
• B) La relazione del Revisore Unico dei Conti di cui all’art. 239 comma 1 lett. “D“ 

del D. Lgs. 267/2000 ; 



• C) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza riaccertati con 
la deliberazione di Giunta Unione n. 09 del 08.09.2017, al 31.12.2016, in premessa 
richiamate; 

• E) Conto del Tesoriere; 
• F) Prospetti Siope Anno 2016; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, 
ricorrendone i presupposti di legge. 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria 
 Giovanni Giambalvo 



 
PARERI 

 
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Approvazione dello Schema di Rendiconto 
della Gestione anno 2016 e della Relazione Illustrativa. ”, si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi 
dell’articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e 
successive modifiche ed integrazioni: 
 

1) Per quanto concerne la Regolarità Tecnica si esprime parere: Favorevole 
 
 
 
 
Partanna, lì 29-09-2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   
   Giovanni Giambalvo 

 
 
 

2) Per quanto concerne la Regolarità Contabile si esprime parere: Favorevole 
 

 
 

 
Partanna, lì 29-09-2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   
   Giovanni Giambalvo 

 
 

 
 
 



 
Si passa alla trattazione del 3° punto all’ordine del giorno avente ad oggetto: “ Approvazione dello 
schema di rendiconto della gestione anno 2016 e della relazione illustrativa ”. 
Il Consigliere GENNA prende la parola ed evidenzia che si è riunita regolarmente la commissione 
bilancio la quale ha espresso parere favorevole sulla proposta illustrata dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, Dott. Giambalvo prendendo atto del risultato di amministrazione positivo che ha registrato 
un avanzo pari ad euro 8.596,60. 
Interviene il revisore dei conti dott. PENNAVARIA il quale comunica di avere espresso il parere 
favorevole alla proposta di approvazione del rendiconto, evidenziando tuttavia che in sede di esame 
della documentazione sono emersi debiti fuori bilancio relativamente all’anno 2016 di cui non si era 
dato atto nella relazione illustrativa della Giunta in quanto le relative attestazioni dei responsabili di 
settore , erano pervenute successivamente.  Aggiunge che questi debiti dovranno essere quindi 
sottoposti al Consiglio dell’Unione ai fini del riconoscimento.  
Il Consigliere Bevinetto chiede ulteriori chiarimenti al Responsabile del Servizio Finanziario che li 
fornisce adeguatamente. 
L’assessore della Giunta dell’Unione, Dott. G. Lombardino chiarisce che la Giunta nel momento in cui 
ha approvato la proposta di schema del rendiconto non era a conoscenza di questi debiti le cui 
attestazioni sono state prodotte dai responsabili, successivamente. 
Il PRESIDENTE legge le note di attestazione dei debiti fuori bilancio prodotte dai Responsabili del 
Settore Tecnico e del Personale e della Formazione.  
Il Consigliere Bevinetto chiede al Responsabile del Settore Tecnico dei chiarimenti in merito a che 
cosa scaturiscono i debiti fuori bilancio. 
Il Responsabile del Settore Tecnico dichiara che il debito fuori bilancio scaturisce dal servizio di 
accalappiamento dei cani svolto dalla ditta affidataria a favore dei Comuni di Salaparuta e Santa Ninfa. 
Il Consigliere LO PIANO evidenzia che del riconoscimento di detti debiti si dovrà discutere in sede di 
commissione e che allo stato attuale ritiene di non poter  votare favorevolmente il consuntivo. 
Il Consigliere BEVINETTO chiarisce ulteriormente che in questa sede il Consiglio deve 
semplicemente prendere atto dell’esistenza di debiti fuori bilancio che non erano stati indicati nelle 
relazione della giunta in quanto le  attestazioni erano pervenute successivamente alla relativa proposta e 
che gli stessi dovranno essere riconosciuti con atti successivi. 
Il PRESIDENTE evidenzia ulteriormente che i debiti fuori bilancio dovranno essere riconosciuti 
successivamente nei termini e modi dovuti. 
Il consigliere BEVINETTO sottolinea che quando è stato approvato il bilancio di previsione 2016, 
(approvato nel 2017), si era astenuto e non aveva votato in modo sfavorevole perché aveva apprezzato 
l’impegno dell’allora Presidente dell’Unione dei Comuni per l’attività svolta. Dichiara di volersi 
astenere anche in questa sede. 
Non ci sono dichiarazioni di voto. 
Si passa alla votazione della proposta. 
Consiglieri presenti : 10 
Favorevoli 8 consiglieri ( Biondo, Genna, Crocchiolo , Pendola, Blanda, Corrente,Ferro,  Fazzino) 
Astenuti 2consiglieri ( Bevinetto, Lo Piano) 
Si approva. 
Si passa all’immediata esecutività. Non si registrano interventi. Si passa alla votazione. 
Favorevoli 8 consiglieri ( Biondo, Genna, Crocchiolo , Pendola, Blanda, Corrente,Ferro,  Fazzino) 
Astenuti 2 consiglieri ( Bevinetto, Lo Piano) 
Si approva. 
 
Non registrandosi ulteriori interventi, alle ore 11,25 il PRESIDENTE, scioglie la seduta.  
 



DELLA STESSA È REDATTO DA ME SEGRETARIO COMUNALE IL PRESENTE RESOCONTO SOMMARIO CHE VIENE 

SOTTOSCRITTO ANCHE DAL PRESIDENTE E DAL CONSIGLIERE ANZIANO 
 
 
 



Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente del Consiglio dell’Unione 
 GIANNETTO SANTO CORRENTE 

Il Consigliere Anziano Il SEGRETARIO 
CROCCHIOLO ANNA MARIA  SANDRA SALA 

 

Pubblicato all’Albo pretorio on line dal 10-10-2017 al 25-10-2017, al n. 91 di pubblicazione. 
 
Partanna, Lì            

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE 
DELL’ALBO ON LINE 

 SANDRA SALA 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile della gestione 
dell’Albo on line 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n.44 e 
successive modificazioni; 
 

 Sarà affissa all’ Albo Pretorio comunale il giorno 10-10-2017 per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi (art.11 comma 1);  

 
Partanna,              

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SANDRA SALA 

 

   
   

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione in applicazione dell’art.12 della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 e successive 
modificazioni 
 

È DIVENUTA ESECUTIVA IL 09-10-2017 
 
A seguito si separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato immediatamente 
eseguibile. 
 
Partanna, 23-10-2017  IL SEGRETARIO 

   
   SANDRA SALA 
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